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Transcript—Intermediate 2

(t) During a visit to Italy, you meet some Italian students.

Question number one.

Giuliana is talking about her relationship with her parents.

You now have one minute to study the question.

(f) Io sono figlia unica.  Sono un po’ viziata; per esempio posso avere tutto quello che voglio.

Ho anche una camera tutta per me.  In generale vado molto d’accordo con i miei genitori.

Se litighiamo è solo perché vorrei avere più libertà.  Allora cosa faccio per stare fuori più

tardi la sera?  Per non tornare subito dopo il cinema, dico ai genitori che tutti vanno a

prendere un gelato alla fine del film.  Poi quando c’è una festa, dico che non voglio essere

la prima persona ad andare via dalla festa.  D’estate poi spesso faccio una gita con gli

amici.  Siccome andiamo via al mare per tutta la giornata, dico ai genitori che è difficile

calcolare a che ora ritorneremo a casa.  Così riesco ad essere un po’ più indipendente.

(3 minutes)

(t) Question number two.

Roberto is talking about a school exchange he did in Scotland last year.

You now have one minute to study the question.

(m) Mi sono trovato molto bene l’anno scorso quando ho fatto uno scambio con una scuola in

Scozia.  Per me la prima differenza era che, la mattina, per andare a scuola in Scozia,

potevo stare a letto più tempo ed alzarmi più tardi.  Questo per il motivo che gli scozzesi

vanno alla scuola più vicino a casa, quindi la scuola non era lontano.  Poi direi che i nostri

compagni scozzesi avevano il vantaggio di fare meno compiti a casa.  Però c’era lo

svantaggio che in Scozia le lezioni continuano anche dopo pranzo e gli studenti devono

stare a scuola anche il pomeriggio.  Non li invidio neanche per il tempo.  In Italia siamo

abituati ad avere bel tempo ma in Scozia ho notato che appena c’è un po’ di caldo e bel

tempo, tutti gli abitanti della città vanno nei parchi e nei giardini pubblici per prender il

sole e abbronzarsi!

(3 minutes)

(t) Question number three.

Martina is discussing her holidays.

You now have one minute to study the question.

(f) Di solito andiamo alla casa dei nonni al mare.  Io ci passo tutto il mese di luglio, ma i

genitori devono ancora andare in ufficio a lavorare e possono solo venire a stare lì il

finesettimana.  Il vantaggio di andare lì è che non dobbiamo spendere soldi per un albergo

e quindi possiamo stare più tempo in vacanza.  Quest’anno comunque vorrei cambiare ed

andare in Sardegna in un villaggio turistico.  Perché?  Beh, il mare in Sardegna è più pulito,

è anche trasparente.  Poi ci sono tante attività sportive che si possono fare tutte gratis.  Però

sfortunatamente sarebbe più caro e potrei stare solo una settimana, ma non si può avere

tutto nella vita.

(3 minutes)

(t) End of test.

Now look over your answers.

[END OF TRANSCRIPT]

Page two[X061/203]

Instructions to reader(s):

For each item, read the English once, then read the Italian twice, with an interval of 1 minute between

the two readings.  On completion of the second reading, pause for the length of time indicated in

brackets after each item, to allow the candidates to write their answers.

Where special arrangements have been agreed in advance to allow the reading of the material, those

sections marked (f) should be read by a female speaker and those marked (m) by a male:  those sections

marked (t) should be read by the teacher.


